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Dalla cronaca alla storia

• 2 colonne in cronaca… si parte 
dalla grande collezione del 
protagonista seriale del nostro 
primo ospite; 

• Una ragazza norvegese viene uccisa 
a Sidney: qui comincia l’avventura 
di Harry Hole, il poliziotto 
speciale (anomalo, cupo, 
imperfetto …)in grado di creare 
dipendenza a milioni di 
spettatori; 

• Cosa nasconde la «bella Svezia» ? 
Anche pagine fra le più cupe della 
Storia di Europe del 900

 



Il successo è per noi…



Una novità …

Martedì 2 maggio: 

Serata anteprima …

CLADIO LORUSSO incontra 
ANDREA FRAZIOLI

Prevendita dei biglietti 
della 12ma edizione



Perché…

• «La sua finalità dichiarata non è 
quella di far evadere ma… dare 
nuovi stimoli al lettore.» 

• «…non sono solo enigmi da 
risolvere…»

• «…o storie di spionaggio…»

• «…o società da scoprire…» 

• «…o confronti tra il bene ed il 
male…» 



La forza del giallo è sancita da…

• …un crescente interesse di lettori

• …un aumento (anche eccessivo) di 
pubblicazioni di genere 

• …una pluralità di espressioni: 
libri, film, serie televisive, 
teatro, videogiochi … 

• …una nascita di sottogeneri: noir, 
thriller, legal, storici, 
psicologici, metropolitani e…

• … un’espansione di storie.



Sguardi mai visti… 

• …dopo la provincia e dopo le 
capitali…

• …dopo la Spagna, la Grecia, la 
Turchia, la Germania, gli Stati 
Uniti… 

• …dopo il compleanno…

• …quest’anno ci permettiamo tre 
sguardi più unici che rari…  



2016: conferme e novità

Confermiamo…

•Il periodo:
mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 maggio 2016

•Manteniamo impostazione e orari:
 

18.30: l’incontro con l’autore
20.00: l’aperitivo
21.00: il film

•Il luogo:
Al cinema Lux, sula Via Motta



2016: conferme e novità

Novità…

•Il tema: dalla cronaca alla storia

•Il nome degli ospiti: un milanese, un norvegese e 
uno svedese

•Sito web – area stampa www.tuttiicoloridelgiallo.ch

http://www.tuttiicoloridelgiallo.ch/


L’allestito del programma…

Conferme…

•la qualità dell’offerta
•l’autore straniero (quest’anno: due!)
•l’autore noto



L’allestito del programma…

Novità…

•La presentazione degli autori: Gian Mauro Costa, 
Luca Crovi, Carmen Giorgetti Cima

•La scelta di film oramai «invisibili» con firme 
eccellenti: Henri-Georges Clouzot, Morten Tyldum 
e Krzystof Kieslowski

•Maggiore presenza sui social: Facebook e Twitter



Perché l’obiettivo di fondo non
 è solo quello di… 

• Offrire una bella ed estemporanea serata

• Creare i presupposti per un incontro mondano

• Far conoscere autori dal vivo ed interloquire 
con loro

• Dare l’occasione di vedere film «mai visti» o 
rivedere sul grande schermo capolavori 
indiscutibili



Ma è anche… 

• Stimolare nuove letture, scoprire inediti mondi

• Dare occasioni di pensiero (come la lettura 
impone)

• Aver il riscontro dell’«aver letto un bel libro»: 
il successo arriva nei mesi autunnali



Programma 2016: le letture 

Mercoledì 11 maggio: 
«Intrighi di tutti i 

giorni nella casa di ringhiera»
Gian Mauro Costa incontra 

FRANCESCO RECAMI
Giovedì 12 maggio: 

«Come è profondo il nord»
Luca Crovi presenta

JO NesbØ 
Venerdì 13 maggio: 

«Quella Svezia un po’ 
così»

Carmen Giorgetti Cima 
intervista

HÅKAN NESSER



Gli autori:

Francesco Recami



Francesco Recami

• Toscano trasferitosi a Milano

• Esordio con narrativa infantile e piccoli 
premiati libri di narrativa (premio Campiello nel 
2008, Chiara 2015). «L’errore di Platini» e «Il 
correttore di bozze» sono ancora in circuito… 

• Approda al giallo. Dopo un omaggio a Simenon 
inventa la serie della casa di ringhiera, con il 
tappezziere in pensione Amedeo Consonni

• Gialli anomali (5) ma apprezzatissimi. Recami è 
un punto fermo della Sellerio  



Gli autori:

Jo Nesbø



Jo Nesbø
• Di formazione anomala: calciatore di serie A, 
giornalista free-lance, broker in borsa, 
chitarrista in una band (ancora adesso…)

• Approda alla scrittura quasi per caso. Un 
racconto per bambini e… la scoperta del noir

• Nesbø, che ha una produzione imponente, è 
ritenuto il più grande scrittore di genere 
europeo, l’unico in grado di competere con gli 
scrittori americani (per dire: 10 con Harry Hole)

• A seconda delle fonti ha veduto 18, 27, 39, 
milioni di copie in tutto il mondo…   



Gli autori:

Håkan Nesser



Håkan Nesser
• Docente di letteratura in un liceo si è dedicato 
alla letteratura dopo il grande successo dei suoi 
primi gialli

• Stieg Larsson a parte è lo scrittore svedese più 
conosciuto in Europa (in Italia viene chiamato 
«il Camilleri svedese», o «il Simenon del nord»)

• Imponente la sua produzione, divisa in due fasi:  
dal 1993 al 2003 con il Commissario Van Veteren, 
dal 2006 al 2012 con l’ispettore Gunnar 
Barbarotti

• Dalle sue opere sono state tratte 12 fiction per 
la televisione svedese  



Programma 2016: i film 

Mercoledì 11 maggio: 
«I diabolici» («Les 

diaboliques»), Francia, 
1954, di Henri-George 
Clouzot, con Simone 
Signoret, Vera Clouzot, 
Charles Vanel, Paul 
Meurisse.

Giovedì 12 maggio: 
«Headhunters», Norvegia, 

2011, di Tyldum Morten, con 
Nikolsj Coster-Waldau, Aksel 

Hennie, Julie Ølgaard.
Venerdì 13 maggio: 

«Non uccidere», 
Polonia-Germania, 1988, di 
Krzysztof Kieslowski, con 
Miroslav Baka, Jan Tenar, 
Artur Barcis, Krystyna 
Janda.



Il film del mercoledì

Mercoledì 11 maggio: 

«I diabolici» («Les 
diaboliques»), Francia, 
1954, di Henri-George 
Clouzot, con Simone 
Signoret, Vera Clouzot, 
Charles Vanel, Paul 
Meurisse.



Il film del giovedì 

Giovedì 12 maggio: 
«Headhunters», Norvegia, 

2011, di Tyldum Morten, con 
Nikolsj Coster-Waldau, Aksel 

Hennie, Julie Ølgaard.



Il film del venerdì

«Non uccidere», 
Polonia-Germania, 1988, di
Krzysztof Kieslowski, con
Miroslav Baka, Jan Tenar,
Artur Barcis, Krystyna
Janda.



Grazie agli sponsor!

Massagno
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